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Abstract

Revision of the genus Psammodius Fallen : 3. The species of the plicatulus group from

the Old World (Coleoptera, Aphodiidae). —This work is a critical revision on the Old
World basis of the Psammodius Fallen species having normally developed wings, granu-

late elytral intervals, pronotum with five granulate transverse ridges and apically acute

marginal bristles {plicatulus group). Do belong to this group the following species:

1) P. plicatulus (Fairmaire); 2) P. transcaspicus (Petrovitz); 3) P. mongol (Endrödi);

4) P. petrovitzi Rakovic; 5) P. mesopotamicus (Petr.); 6) P. centralasiae Rak. and

7) P. loebli n. sp. from Tunisia, which is hereby described. For each of the species

taxonomic discussion, synonymies, geographical nowadays known distribution are

given, for the most of them (of which the Author had seen the types) analytical descrip-

tion being hereby presented, the lectotype of P. plicatulus being also fixed. To com-

plete this work a key to the species and original drawings on morphological details of

taxonomic importance are also proposed.

Questa revisione degli Psammodius Fallen del Continente Antico (Europa, Asia,

Africa) del gruppo plicatulus è basata sui criteri già adottati nei miei precedenti lavori

(Pittino, 1978; \919a; 1979/?). Includo in questo gruppo tutte le specie macrottere,

con interstrie elitrali tubercolate, pronoto fornito di cercini trasversi tubercolati e setole

marginali piliformi ad apice acuminato. Esse sono: P. plicatulus (Fairm.), P. transcaspi-

cus (Petr.), P. mongol (Endr.), P. petrovitzi Rak., P. mesopotamicus (Petr.), P. centralasiae

Rak. e P. loebli n. sp. P. rotundipennis Rtt., che ha interstrie tubercolate, non fa parte

di questo gruppo, ma, per una serie di caratteri (pronoto con cercini traversi non tuber-

colati e setole marginali ad apice dilatato, differente struttura dell'edeago e dell'epifa-

ringe, microtterismo) appartiene ad una linea filogenetica ben individualizzata e differente,

assieme a P. porcicollis (111.).
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Il gruppo plicatulus si presenta omogeneo sotto il profilo morfologico e filogenetico

e sembra costituire un ponte di transizione tra i generi Psammodius Fallen e Rhysse-

modes Rtt., che alcune specie ricordano in modo particolare: tale affermazione, basata

sulla morfologia esterna, trova riscontro, a un'indagine preliminare, anche nell'analogia

strutturale dell'epifaringe. Tuttavia, anche nelle specie in cui la somiglianza con i Rhysse-

modes è più evidente (P. mesopotamicus, P. mongol, P. centralasiae

)

, l'appartenenza al

genere Psammodius è rivelata dalla presenza del carattere generico fondamentale, cioè

la forte dilatazione dei metafemori, aventi un rapporto larghezza/lunghezza nettamente

superiore a 0.5 (nel genere Rhyssemodes esso non supera normalmente tale valore).

Abbreviazioni. L = lunghezza, misurata per segmenti; LP = lunghezza del pro-

noto; IP = larghezza del pronoto; LE = lunghezza elitrale; IE = 1 = larghezza mas-

sima della sagoma elitrale, corrispondente alla massima larghezza dell'insetto; le = lar-

ghezza minima della sagoma elitrale, misurata al callo omerale.

MB= Museo Ungherese di Storia Naturale di Budapest; MHNG= Muséum
d'Histoire naturelle de Genève; MG= Museo di Storia Naturale di Genova; MM=

Museo di Storia Naturale di Milano; MP= Muséum d'Histoire naturelle de Paris;

CP = Collezione R. Pittino.

Ringrazo il Dr. C. Besuchet del Museo di Ginevra per avermi comunicato in studio

i tipi di Petrovitz e altro importante materiale, lasciandomi un paratipo di P. loebli

n. sp.; la D.ssa H. Perrin del Museo di Parigi per avermi affidato il tipo di P. plicatulus

(Fairm.); la D.ssa L. Capocaccia e il Dr. R. Poggi del Museo di Genova; il Prof. C. Conci

e il Dr. C. Leonardi del Museo di Milano per la consueta cortesia nel consentirmi libero

accesso alle Collezioni dei loro Istituti. Un ringraziamento particolare va al collega

M. Rakovic di Praga, che sta preparando una revisione degli Psammodius del Conti-

nente Antico, per l'importante comunicazione di dati e opinioni e la gentile e amichevole

collaborazione, senza le quali non sarebbe stato possibile includere nella seguente tratta-

zione P. mongol (Endr.) e P. centralasiae Rak., ancora in corso di pubblicazione al

momento della stesura di questo lavoro.

TABELLA DELLE SPECIE

Spina apicale superiore delle metatibie lunga al massimo come il 1° articolo

metatarsale o appena più lunga 2

Spina apicale superiore delle metatibie lunga come i primi 2 articoli meta-

tarsali riuniti o appena più corta 3

Dente omerale distinto. Metatibie globose, estremamente tozze e larghe, più

corte del doppio della massima larghezza; spina apicale inferiore lunga meno
di 1/3 della superiore; metatarsi lunghi circa come le metatibie. Guance larga-

mente arrotondate, debolmente sporgenti, quasi allineate con i lati del clipeo.

Vertice con un paio di solchi obliqui, senza distinte carene. Elitre relativa-

mente allungate, poco allargate in addietro. Scutello non infossato rispetto alle

interstrie suturali. Marrone scuro, poco lucente per distinta microscultura.

Lunghezza: mm3,8. Somalia 5. petrovitzi Rakovic

Dente omerale assente. Metatibie triangolari, distintamente ma non così

fortemente dilatate e tozze, lunghe circa il doppio della massima larghezza;

spina apicale inferiore lunga circa 1/2 della superiore; metatarsi più corti

delle metatibie. Guance semicircolari, nettamente sporgenti, separate dai lati
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del clipeo da una forte smarginatura. Vertice con due paia di solchi obliqui

e distinte carene frammentate in granuli. Elitre più tozze, più chiaramente

allargate in addietro. Saltello distintamente infossato in toto. Rosso bruno

chiaro, molto lucente. Lunghezza: mm2,9-3,3. Tunisia 6. loebli n. sp.

Spine terminali delle metatibie ad apice acuminato 4

Spine terminali delle metatibie ad apice arrotondato 5

Guance a forma di lobo arrotondato molto sporgente. Vertice senza carene

né solchi obliqui. Pronoto con una serie laterale trasversa di 3-5 tubercoli

aguzzi dietro al 5° cercine trasverso. Dente omerale molto vistoso e aguzzo.

Decima interstria elitrale accorciata, lunga al massimo 7/10 dell'elitra. Meta-

tibie slanciate, debolmente dilatate; spina apicale superiore lunga come i

primi 2 metatar someri. Solo il 1° e 2° sternite addominale con setole; femori

con una serie di setole al margine posteriore. Lunghezza: mm3,4-3,9. Asia

Centrale Sovietica . . . 7. centralasiae Rakovic

Guance meno sporgenti, evidentemente troncate. Vertice con un paio di

deboli carene oblique frammentate in tubercoli. Pronoto senza serie trasversa

di tubercoli dietro al 5° cercine trasverso. Dente omerale distinto ma non
così vistoso. Decima interstria meno accorciata, fusa con la nona a quasi 9/10

dell'elitra. Metatibie più tozze, distintamente allargate ; spina apicale superiore

più corta dei primi 2 metatarsomeri. Sterniti addominali, metasterno, femori

evidentemente pubescenti. Lunghezza: mm3,7. Mongolia . . 3. mongol (Endrödi)

Metafemori larghi non più di 1,5 volte dei mesofemori. Metatibie molto

slanciate, lunghe 2,5 volte la loro massima larghezza, debolmente dilatate

all'apice, con doppia serie di 5 piccoli denti al bordo inferiore. Guance debol-

mente sporgenti, largamente arrotondate, quasi allineate con i lati del clipeo.

2° cercine trasverso del pronoto largo quasi il doppio del 1°. Specie confon-

dibile a prima vista con Rhyssemodes orientalis Muls. Lunghezza: mm3,6-3,7.

Iraq, Iran 4. mesop ot amicus (Petrovitz)

Metafemori panciuti, larghi almeno il doppio dei mesofemori. Metatibie

tozze, lunghe non più del doppio della massima larghezza, ad apice forte-

mente dilatato, con doppia serie di 4 grossi denti al bordo inferiore. Guance

arrotondate più o meno fortemente sporgenti, separate dai lati del clipeo da

una netta smarginatura. 2° cercine trasverso del pronoto poco più largo del 1°.

Specie a prima vista ascrivibili al genere Psammodius Fallen 6

Forma slanciata, debolmente convessa, con elitre poco allargate in addietro
;

strie elitrali sottilissime, debolmente impresse, con punti piccoli e superficiali;

interstrie larghe, quasi piane. Pronoto chiaramente ristretto posteriormente,

con tutti i cercini trasversi costituiti da tubercoli separati, gli ultimi due evi-

denti solo ai lati. Guance semicircolari o largamente arrotondate, simmetriche;

lati del clipeo appena sinuati dietro agli angoli anteriori. Dente omerale

assente. Lunghezza: mm3,1-3,8. Marocco, Algeria, Libia, Egitto, Sudan,

Somalia, Etiopia, Jemen 1. plìcatidus (Fairmaire)

Forma fortemente convessa, più tozza, con elitre evidentemente allargate in

addietro; strie elitrali robuste, sulciformi, con punti forti, che intaccano visto-

samente le interstrie; queste fortemente convesse. Pronoto non fortemente

ristretto in addietro; solo il 1° cercine trasverso frammentato in tubercoli,

gli ultimi due evidenti anche medialmente. Guance lobiformi, fortemente asim-
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metriche; lati del clipeo distintamente sinuati dietro agli angoli anteriori.

Dente omerale forte e aguzzo. Lunghezza: mm2,9-3,3. Transcaspia, Uzbeki-

stan 2. transcaspicus (Petrovitz)

DESCRIZIONE DELLE SPECIE

1 . Psammodius plicatulus (Fairmaire)

Psammobius plicatulus Fairm., 1892, p. 95; A. Schmidt, 1922, p. 482; Gridelli,

1933, p. 86; Schatzmayr, 1946, p. 54; Kocher, 1958, p. 29; Balthasar, 1964,

p. 539. Psammodius plicatulus (Fairm.), Rakovic, 19776, p. 320.

Locus classicus: Somalia, Obock.

Lectotypus. Oltre ai cartellini con la dicitura a mano: «Obock... (illeggibile)»

e « Psammobius plicatulus Fairm. Obock », reca un cartellino a stampa con la scritta

« MuséumParis 1906 Coll. Léon Fairmaire » e un cartellino rosso con la scritta a mano:

Psammodius plicatulus (Fairm., 1892) Lectotypus Det. R. Pittino, 1978.

Descrizione. Giallo bruno chiaro, translucido, di forma allungata (1/L = 0,42-0,47)

e debolmente convessa (Fig. 1). Lunghezza: mm3,1-3,8.

Profilo dell'epistoma come in Fig. 7: angoli anteriori angolosamente arrotondati

ai lati della smarginatura mediana; guance semicircolari fortemente sporgenti, netta-

mente staccate dai lati del clipeo, separate da una incisura più o meno profonda. Guance
e bordo laterale del clipeo finemente crenellati, con fitte setole piliformi. Vertice anterior-

mente granulato, posteriormente liscio. Carene oblique deboli, talora distinte, spesso

frammentate in granuli, separate da solchi obliqui distinti.

Pronoto piccolo, trasverso (LP/L = 0,23-0,25; LP/1P = 0,66-0,72), allargato ante-

riormente, con bordi laterali subparalleli nei 2/3 anteriori, evidentemente ristretto poste-

riormente (Fig. 1). Margini laterali con crenellatura evidente solo nel terzo anteriore;

base ribordata, impercettibilmente crenellata. Tutti i cercini trasversi costituiti da tuber-

coli separati; i primi due debolmente convessi, dilatati al centro, con tubercoli sub-

confluenti disposti al centro del 1° cercine in 2-3 serie, al centro del 2° in 3-4 file. Gli

altri cercini non allargati al centro, con una serie di tubercoli più radi: 3° molto convesso,

costiforme, più elevato degli altri; 4° e 5° distinti solo ai lati, medialmente svaniti.

Solco mediano ampio e superficiale, liscio, non punteggiato, come i deboli e stretti

solchi trasversi. Callo laterale debole, irregolarmente tubercolato. Saltello triangolare

allungato, piccolo, microreticolato, debolmente infossato.

Elitre (Fig. 1) debolmente convesse, con sagoma slanciata e debolmente allargata

posteriormente (LE/L = 0,62-0,66; 1E/LE = 0,66-0,72); base ribordata, callo omerale

debole, dente omerale assente. Strie sottilissime, debolmente impresse, con punti piccoli,

indistinti, che talora sembrano intaccare le interstrie, perchè circondati da un alone

scuro: tale fenomeno scompare variando l'angolo di incidenza della luce (Cfr. Rakovic
19776, p. 320; Pittino 1978, nota 10, p. 126). Interstrie larghe, nei 2/3 anteriori quasi

piane, ai lati e in addietro debolmente convesse, in tutta la loro lunghezza con una serie

centrale di granuli rotondi; interstrie suturali distintamente convesse alla base, decima
completa; carena epipleurale fortemente convessa, con margine laterale ribordato

fornito di setole discretamente lunghe.

Protibie (Fig. 13) con sperone apicale anteriore lungo fino alla metà del 3° tarso-

mero; protarsi con articoli subcilindrici allungati. Mesotibie esili, debolmente dilatate
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all'apice; spine terminali acuminate, la superiore appena più corta dei primi due mesotar-

someri. Metatibie (Fig. 17) triangolari, arcuate, appena più lunghe del doppio della

massima larghezza, distintamente allargate all'apice; spine apicali spatoliformi, la supe-

riore distintamente arcuata, lunga circa il doppio dell'inferiore e quasi come i primi

due tarsomeri. Metatarsi slanciati, lunghi circa il doppio della massima larghezza delle

metatibie; tarsomeri l°-3° conici ad apice dilatato; 4° e 5° cilindrici allungati. Unghie

cornee.

mm0,5
,

rw™\

FlGG. 1-6.

Silouette in visione dorsale degli Psammodius del gruppo plica tulus. 1 : P. plica tu lus (Fa imi.),

Algeria: Sada; 2: P. transcaspicus (Petr.), Holotypus; 3: P. mesopotamicus (Petr.). Holotypus;

4: P. mongol (Endr.), Holotypus (disegno ricavato da una foto); 5: P. petrovitzi Rak.. Holotypus;

6: P. loebli n. sp., Paratypus N.2.
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Metafemori panciuti, larghi circa il doppio dei mesofemori, nella metà distale con

forti punti setigeri discretamente densi. Lati del mesosterno con punti setigeri sparsi;

placca metasternale piatta, non punteggiata, infossata lungo la linea mediana, dove è

presente un evidente solco longitudinale. Sterniti addominali con serie centrale trasversa

continua di punti setigeri, nella metà anteriore con distinta punteggiatura irregolare.

Geonemia. Specie ad ampia diffusione nei territori desertici nord-africani, dalla

regione etiopica (Somalia, Sudan) (Fairmaire 1892; Balthasar 1964; Rakovic 19776)

alle regioni sahariane e subsahariane del Marocco (Kocher 1958), Algeria (Gridelli

1933; Pierre 1958; Balthasar 1964), Fezzan (Gridelli 1933) ed Egitto (Schatzmayr

1946; Balthasar 1964).

Materiale esaminato. Somalia: Obock (Lectotypus) e 1 es. Leg. Maindron

(MP). Jemen: Aden, 1 es. Coll. Fairmaire (MP). Sudan: Khartoum Leg. Seichert, 1 es.

(CP). Egitto: Piramidi di Gizeh Leg. Schatzmayr, 1 es. (MM). Fezzan: Auenat Leg.

Zavattari, 28 es. (MG). Algeria: Bou Sada Leg. Martin, 2 es. (MHNG), 2 es. (CP);

Biskra Leg. Stauder, 3 es. (CP).

2. Psammodius transcaspicus (Petrovitz)

Psammobius transcaspicus Petr., 1961, p. 134; Balthasar, 1964, p. 539. Psammodius

transcaspicus (Petr.), Rakovic, 1977a, p. 67, 1978ö, p. 141.

Locus classicus: Transcaspia, Dortkuju.

Holotypus: in Coll. Petrovitz (MHNG).

Descrizione. Rosso bruno, con capo e pronoto più scuri, antenne e parti ventrali

più chiare, di forma tozza (Fig. 2) e fortemente convessa (1/L = 0,44). Lunghezza:

mm2,9-3,3.

Epistoma come in Fig. 8 : clipeo nel mezzo fortemente sinuato, con angoli anteriori

dentiformi rialzati; clipeo distintamente sinuato dietro agli angoli anteriori; guance

lobiformi arrotondate, fortemente sporgenti ed evidentemente asimmetriche, separate

dai lati del clipeo da una forte e acuta incisura; guance e bordo laterale del clipeo

crenellati e forniti di lunghe setole. Vertice granulato, con due coppie di carene oblique

frammentate in tubercoli; solchi obliqui distinti.

Pronoto relativamente corto e trasverso (Fig. 2): LP/L = 0,28; LP/1P = 0,70. Mar-
gini laterali crenellati; base ribordata e crenellata; callo laterale liscio e sporgente. Solo

il 1° cercine trasverso costituito da granuli separati, appiattito, allargato al centro, con

fittissimi tubercoli confluenti disposti in duplice serie; 2° cercine debolmente convesso,

con grossi tubercoli sparsi a disposizione irregolare, fortemente allargato al centro,

dove si fonde con il 1°; 3° e 4° elevati, lucidi, tubercolati solo lateralmente, il 3° più

elevato, costiforme, il 4° fortemente convesso; 5° più stretto, molto accorciato medial-

mente. Solchi trasversi stretti, gli ultimi due distintamente punteggiati, solo il 3° pro-

fondo; solco mediano superficiale, lucido, non punteggiato, interrompente gli ultimi

due cercini, il 5° molto più largamente. Saltello triangolare allungato, zigrinato, con
una debole infossatura mediana.

Elitre (Fig. 2) fortemente convesse, con sagoma corta e tozza (LE/L = 0,61;

1E/LE = 0,73; le/lE = 0,78), chiaramente allargata in addietro; base ribordata, callo

omerale accennato, dente omerale aguzzo e sporgente. Strie evidenti, sulciformi, con
grossi punti che intaccano visibilmente le interstrie; queste fortemente convesse, con
una serie centrale di piatti tubercoli rotondi; interstrie suturali costiformi alla base;
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decima completa; epipleura convessa, con una costa tubercolata evidente quasi fino

all'apice: bordo laterale finemente crenellato, non cigliato.

Protibie mancanti nell'Holotypus. Mesotibie robuste, con spina apicale superiore

sinuata, appena più lunga dell'inferiore e poco più corta dei primi tre tarsomeri. Meta-

tibie (Fig. 19) tozze, triangolari, distintamente allargate all'apice, lunghe circa il doppio

della massima larghezza; spine apicali spatoliformi, la superiore poco più lunga dell'infe-

mm0,5

I
1

Figo. 7-12.

Profilo dell'epistema in visione dorsale. 7: P. plicatulus (Fairm.), Lectotypus; 8: P. transcaspicus

(Petr.), Holotypus; 9: P. mongol (Endr.), Holotypus (disegno ricavato de una foto); 10: P. meso-
potamicus (Petr.), Holotypus; lì: P. petrovitzi Rak., Holotypus; 12: P. loebli n. sp., Holotypus.

riore, lunga quasi come i primi due tarsomeri. Metatarsi lunghi quasi il doppio della

massima larghezza delle metatibie: tarsomeri l°-4° conici; 1° articolo lungo come i due

seguenti; 2° e 3° così lunghi che larghi; 4° appena più lungo che largo, 5° cilindrico

allungato. Unghie cornee.

Metafemori larghi circa il doppio dei mesofemori, con punti setigeri isolati. Placca

metasternale non punteggiata, depressa al centro, con evidente solco mediano. Sterniti

addominali quasi lisci, senza serie trasversa di punti setigeri.

Geonemia. Specie finora nota della località classica e dell'Uzbekistan (Rakovic

\911a\ 1978ö).

3. Psammodius mongol (Endròdi)

Rhyssemus mongol Endr., 1969,

1980, in stampa.

p. 295. Psammodius mongol (Endr.), Rakovic,

Locus classicus: Mongolia, Sud Gobi aimak: 100 KmWdalla postazione di confine

Ovot Chuural, 22 KmWda Sajryn chudag, m 1250.

Holotypus: unico esemplare noto (MB).
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Tassonomia. Non ho esaminato questa specie, descritta come Rhyssemus

(Endròdi 1969) e giustamente trasferita nel genere Psammodius (Rakovic 1980). Tuttavia

ho potuto includerla nella trattazione grazie alla cortesia del Dr. Rakovic, che mi ha

inviato una copia del suo manoscritto in corso di stampa e una foto dell'Holotypus.

Si tratta di un tipico esponente del genere Psammodius, con metafemori dilatati, evi-

dentemente più larghi dei mesofemori, e metatibie ad apice dilatato. P. mongol è ricono-

scibile dalle altre specie del gruppo per la guance troncate (Fig. 9) e per la vistosa

pubescenza ventrale. Assieme a P. centralasiae Rak., è l'unica specie del gruppo con

spine apicali delle metatibie acuminate. Oltre ai caratteri riportati in tabella, presenta:

pronoto con 1° e 2° cercine trasversi costituiti da tubercoli separati, il 2° estremamente

dilatato al centro, dove i granuli sono disposti in sei file, con pressoché totale scomparsa

del 1° solco trasverso; ultimi tre cercini continui, con tubercoli meno evidenti; solco

mediano strettissimo, della stessa larghezza dei solchi trasversi; strie elitrali evidenti,

con punti che intaccano le interstrie; queste distintamente convesse, con una serie di

tubercoli appiattiti lungo il margine laterale di ogni interstria e piccole elevatezze piatte

al margine mediale.

4. Psammodius mesopotamicus (Petrovitz)

Psammobius mesopotamicus Petr., 1971, p. 222. Psammodius mesopotamicus (Petr.),

Rakovic, 1978a, p. 139.

Locus classicus: Iraq, Kirkuk.

Holotypus: in Coli. Petrovitz (MHNG).

Tassonomia. Per la forma subparallela, la struttura e scultura delle elitre e

soprattutto il profilo dell'epistoma, questa specie assomiglia molto a Rhyssemodes orien-

talis Muls., tanto che appare lecito prospettare la sua appartenenza al genere Rhysse-

modes Rtt. L'attribuzione di mesopotamicus al genere Psammodius o al genere Rhysse-

modes si presenta difficile, perchè questa specie rappresenta il vero anello di congiunzione

tra i due generi. Tuttavia, la dilatazione dei metafemori, con rapporto larghezza/lun-

ghezza compreso tra 0,58 e 0,61, è carattere generico sufficiente a giustificarne l'appar-

tenenza al genere Psammodius.

Descrizione. Bruno rossiccio, lucente, con capo e pronoto più scuri e antenne
testacee. Corpo debolmente convesso, allungato (1/L = 0,42-0,44). Lunghezza: mm3,6-

3,7 (Fig. 3).

Epistoma come in Fig. 4 : bordo anteriore del clipeo chiaramente sinuato nel mezzo,
con angoli anteriori dentiformi sollevati; guance largamente arrotondate, debolmente
sporgenti, allineate con i lati del clipeo, al più separate da una debolissima smarginatura;
bordo laterale del clipeo distintamente sinuato dietro agli angoli anteriori; lati del

clipeo glabri, guance con un ciuffo di setole piliformi. Vertice densamente granulato,

con un paio di carene oblique frammentate in tubercoli. Tempie sporgenti, al bordo
laterale con una piccola ma distinta costa elevata.

Pronoto (Fig. 3) con margini laterali crenellati, largamente arrotondati e angoli

posteriori debolmente troncati; base ribordata, crenellata. Primi due cercini trasversi

debolmente convessi, nel mezzo chiaramente allargati e confluenti, costituiti da tubercoli

separati molto fitti, il 2° largo quasi il doppio del 1°; gli altri tre molto più stretti, non
dilatrati nel mezzo, indistintamente granulati: 3° et 4° distintamente convessi, 5° appiat-

tito; ultimi due cercini più o meno completamente fusi medialmente. Callo laterale debole,

distintamente e sparsamente punteggiato. Solchi più stretti dei cercini, con indistinte
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serie di granuli, il 3° evidentemente più largo e profondo. Solco mediano superficiale,

stretto, sparsamente indistintamente granulato. LP/L = 0,24-0,26; LP/ IP = 0,70-0,74.

Saltello piccolo, triangolare, allungato, zigrinato.

Elitre (Fig. 3) convesse, allungate, subparallele, debolmente dilatate in addietro

(LE/L = 0,62-0,63; 1E/LE = 0,67-0,70; le/lE = 0,87-0,91); base ribordata, callo omerale

debole, dente omerale piccolo ma distinto. Strie sottili, debolmente impresse, distinta-

mente punteggiate: i punti intaccano un poco le interstrie; queste sul disco debolmente

convesse, ai lati e in addietro un poco più fortemente convesse; una serie continua di

grossi tubercoli rotondi e appiattiti presso il margine laterale di ogni interstria, presso

il bordo mediale solo con una serie di brevi intaccature trasverse. Prima interstria costi-

forme alla base, decima completa; epipleura con una costa tubercolata visibile fino all'

apice e con margine laterale glabro.

Protibie (Fig. 14) con spina apicale più lunga dei primi due tarsomeri; protarsi

con articoli subcilindrici allungati. Mesotibie molto snelle, con spina apicale superiore

lunga circa il doppio dell'inferiore e appena più corta dei primi due tarsomeri ; mesotarsi

allungati. Metatibie (Fig. 18) slanciate, debolmente allargate, circa 2,5 volte più lunghe

della massima larghezza; spine apicali subparallele, spatoliformi, la superiore lunga il

doppio dell'inferiore e come i primi due tarsomeri ; metatarsi lunghi poco più del doppio

della massima larghezza delle metatibie: 1° articolo discretamente slanciato, triangolare,

lungo come i due seguenti; 2° così lungo che largo; 3° e 4° triangolari più lunghi che

larghi, 5° cilindrico allungato. Unghie cornee.

Metafemori circa 1,5 volte più larghi dei mesofemori, entrambi con rade setole

lungo il bordo posteriore. Placca metasternale liscia, fortemente depressa lungo la linea

mediana. Sterniti addominali solo ai lati con pochi punti, al bordo anteriore finemente

crenellati, senza serie centrale trasversa di punti setigeri.

Geonemia. Oltre che della località classica, questa specie è nota anche dell'Iran

meridionale: Bandarabase (Rakovic 1978«) e Kakhom (Rakovic 1979, in litteris).

Materiale esaminato. Oltre all'Holotypus, ho visto 2 esemplari di Bandarabase

Leg. Petrovitz (MHNG) e 2 esemplari di Zabol, Sistan (Iran) (MHNG).

5. Psammodius petrovitzi Rakovic

Psammodius petrovitzi Rak., 1978, p. 140. Psammobius somalicus Petr., 1971, p. 222

nec Psammobius somalicus Petr., 1961, p. 129.

Locus classicus : Somalia, Obock.

Holotypus: unico esemplare conosciuto, in Collezione Petrovitz (MHNG).

Tassonomia. Rakovic (1978#) ha evidenziato questo caso di omonimia, pro-

ponendo un nome nuovo per P. somalicus Petr., 1971, nome preoccupato (P. somalicus

Petr., 1961).

Descrizione. Marrone scuro, subopaco per distinta microscultura, con zampe

e parti ventrali bruno-rossicce; fortemente convesso, allungato (Fig. 5): 1/L = 0,45.

Lunghezza: mm3,8.

Epistoma come in Fig. 11: angoli anteriori dentiformi sollevati, bordo laterale del

clipeo sinuato dietro di essi, con corte e rade setole; guance largamente arrotondate,

debolmente sporgenti, quasi allineate con i lati del clipeo, con un ciuffo di lunghe ciglia.

Vertice con un paio di distinti solchi obliqui, senza distinte carene, grossolanamente

granulato.
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Pronoto (Fig. 5) trasverso, relativamente corto (LP/L = 0,26; LP/1P = 0,68), con

margini laterali crenellati; base ribordata e crenellata. Primi due cercini trasversi debol-

mente convessi, allargati, confluenti al centro, formati da fitti granuli separati disposti

in 4 file, il 2° notevolmente accorciato ai lati; gli altri tre non allargati al centro, il 3° forte-

mente convesso, con una serie di granuli, 4° e 5° debolmente convessi, ai lati irregolar-

mente e grossolanamente tubercolati, medialmente quasi lisci. Solco mediano stretto,

distintamente impresso, con grossi punti sparsi; primi due solchi trasversi strettissimi

e superficiali; 3° e 4° più profondi e più larghi. Scutello allungato, lucido, scuro, non
infossato rispetto le interstrie suturali.

Elitre (Fig. 5) fortemente convesse, relativamente allungate, poco dilatate in addietro

(LE/L = 0,63; 1E/LE = 0,72; le/lE = 0,89); base ribordata, callo omerale debole, dente

omerale distinto. Strie sottili, distintamente impresse, con punti piccoli non intaccanti

le interstrie. Queste chiaramente convesse, ciascuna con due file longitudinali di tuber-

coli, una laterale di tubercoli rotondi più grandi, una mediale di granuli quadrangolari

Figg. 13-21.

Profibia destra in visione dorsale. 13: P. plicatulus (Fairm.), Lectotypus; 14: P. mesopotamicus
(Petr.), Holotypus; 15: P. petrovitzi Rak., Holotypus; 16: P. loebli n. sp., Paratypus N.2.
Metatibia sinistra in visione dorsale (Figg. 17-19) e laterale sinistra (Figg. 20-21); 17: P. plica-
tulus CFairm.), Algeria: Sada; 18: P. mesopotamicus (Petr.), Holotypus; 19: P. transcaspicus
(Petr.), Holotypus; 20: P. petrovitzi Rak., Holotypus; 21: P. loebli n. sp., Paratypus N.l.
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sollevati presso il margine dell'interstria, che assume un aspetto crenellato. Interstrie

suturali piatte alla base; decima interstria completa; epipleura fortemente convessa,

con una serie di granuli perliformi estendentesi poco oltre la metà elitrale, al margine

laterale con corte setole.

Protibie (Fig. 15) con spina apicale lunga quasi come i primi tre tarsomeri; singoli

articoli protarsali cilindrici, debolmente dilatati all'apice. Mesotibie robuste, tozze,

ad apice allargato. Metatibie (Fig. 20) panciute, enormemente allargate, più corte del

doppio della massima larghezza e dei metaf emori, al margine superiore con doppia

serie di sei dentini, al bordo inferiore con doppia serie di cinque grossi denti, su tutta

la faccia esterna con sparsa denticolatura setigera; spina apicale superiore molto tozza

e robusta, ad apice arrotondato, più corta del 1° articolo metatarsale, l'inferiore cortis-

sima, rudimentale. Metatarsi lunghi circa come le metatibie; primi due tarsomeri trian-

golari, ad apice chiaramente dilatato; 3° e 4° subcilindrici, 5° cilindrico allungato.

Unghie cornee.

Metafemori globosi, larghi circa il doppio dei mesofemori, entrambi con due serie

di punti setigeri, una al margine anteriore, l'altra a quello posteriore, sul disco con punti

sparsi. Lati del mesosterno zigrinati, densamente punteggiati e pubescenti. Placca meta-

sternale piatta, con punteggiatura doppia (grossi punti isolati e microscopici punti più

densi) ed evidente solco longitudinale mediano. Sterniti addominali con rughe longitu-

dinali presso il bordo anteriore e con una serie centrale continua di punti setigeri.

6. Psammodius loebli n. sp.

Locus classicus: Tunisia, Tunisi.

Holotypus: in Collezione Petrovitz (MHNG).

Descrizione. Rosso bruno chiaro, molto lucido, con zampe e parti ventrali dello

stesso colore e antenne più chiare; forma relativamente tozza (1/L = 0,45), molto

convessa (Fig. 6). Lunghezza: mm2,9-3,3.

Epistoma come in Fig. 12: angoli anteriori del clipeo dentiformi rialzati ai lati

della sinuatura centrale, lati del clipeo crenellati, non chiaramente sinuati dietro di essi,

con corte e dense setole; guance con un ciuffo di lunghe ciglia, nettamente sporgenti,

largamente arrotondate, non allineate con i lati del clipeo per presenza di una forte

smarginatura. Vertice densamente granulato, con due paia di distinti solchi obliqui e

con due coppie di carene oblique distinte frammentate in granuli.

Pronoto (Fig. 6) trasverso, relativamente corto (LP/L = 0,26-0,27; LP/1P = 0,70-0,71),

con margini laterali crenellati; base ribordata e crenellata. Struttura e scultura dei

cercini e dei solchi trasversi simili a quelle di P. petrovitzi Rak. ; solco mediano largo,

debolmente impresso, microreticolato, con grossi punti sparsi. Scutello stretto, scuro

tranne una piccola area triangolare basale chiara, distintamente infossato.

Elitre (Fig. 6) fortemente convesse, tozze, chiaramente dilatate in addietro (LE/L
= 0,60-0,61; 1E/LE = 0,74-0,75; le/lE = 0,78-0,80); base ribordata, callo omerale

debole, dente omerale assente. Strie sottili, debolmente impresse, con punti piccoli e

indistinti; interstrie nei 2/3 anteriori quasi piane, ai lati e all'apice debolmente convesse,

con granulazione analoga a quella di P. petrovitzi Rak. Interstrie suturali costiformi

alla base; decima completa; epipleura come in P. petrovitzi, ma con bordo laterale

finemente crenellato oltre che ribordato.

Protibie (Fig. 16) con spina terminale anteriore appena più lunga dei primi due

tarsomeri; articoli tarsali subcilindrici, ad apice debolmente dilatato. Mesotibie trian-

golari, ad apice allargato, con spina apicale superiore lunga il doppio dell'inferiore e
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quasi come i primi due tarsomeri. Metatibie (Fig. 21) triangolari, lunghe il doppio della

massima larghezza, chiaramente ma non estremamente allargate, più lunghe dei meta-

femori, per il resto simili a quelle di P. petrovitzi; spine apicali spatoliformi, la superiore

relativamente snella, lunga il doppio dell'inferiore, uguale al 1° articolo metatarsale o

appena più lunga. Metatarsi più corti delle metatibie; primi due tarsomeri distintamente

allargati all'apice, 3° e 4° subcilindrici, 5° cilindrico allungato. Unghie cornee.

Metafemori come in P. petrovitzi. Lati del mesosterno sparsamente punteggiati;

placca metasternale con punteggiatura semplice (piccolissimi punti relativamente sparsi),

con una profonda fossetta ovale mediana fornita al centro di evidente solco longitu-

dinale. Sterniti addominali con una serie trasversa di punti setigeri, senza rughe al

margine anteriore.

Tassonomia. Per la scultura del pronoto e delle elitre e la brevità della spina

apicale superiore delle metatibie, P. loebli n. sp. può essere confuso unicamente con

P. petrovitzi Rak., con cui è strettamente imparentato. Oltre che per i caratteri indicati

in tabella, se ne distingue anche per la statura nettamente inferiore, i lati del clipeo

distintamente crenellati e non chiaramente sinuati dietro agli angoli anteriori, la diffe-

rente granulazione della fronte e del vertice, il solco mediano del pronoto relativamente

largo e superficiale, le interstrie quasi piane, la struttura delle protibie (Fig. 16) e dello

sperone apicale anteriore lungo circa come i primi due tarsomeri, le metatibie più lunghe

dei metafemori e con spina apicale superiore più slanciata, la diversa punteggiatura del

mesosterno e della placca metasternale, gli sterniti addominali con una serie centrale

trasversa di punti setigeri e senza rughe longitudinali presso il margine anteriore.

Derivatio nominis. Dedico questa specie in segno di stima al collega I. Lobi

del Museo di Storia Naturale di Ginevra.

Materiale esaminato. Holotypus e Paratypus N.l: Tunisi, senza altra indica-

zione, rispettivamente in Coli. Petrovitz (MHNG) e in mia Collezione. Paratypus N.2:

Tunisia, Le Kef, in Coli. Petrovitz (MHNG).

7. Psammodius centralasiae Rakovic

Psammodius centralasiae Rak., 19786, p. 123.

Locus classicus: Uzbekistan, Samarkand.

Holotypus: Zoological Museum, Università di Helsinki.

Tassonomia. Non ho esaminato questa specie, ma l'eccellente descrizione origi-

nale (Rakovic 19786) e le indicazioni gentilmente fornitemi dal suo Autore, quando il

lavoro era ancora in corso di stampa, consentono una esauriente caratterizzazione.

Per i metafemori dilatati (rapporto larghezza/lunghezza = 0,59), essa va ascritta al

genere Psammodius, nell'ambito del quale, insieme a P. mesopotamicus (Petr.) e P. mongol
(Endr.), costituisce il ponte di transizione al genere Rhyssemodes Rtt. P. centralasiae

Rak. si colloca in questo gruppo tra P. transcaspicus (Petr.) e P. mongol (Endr.), con il

quale soltanto condivide la presenza di spine terminali delle metatibie ad apice acumi-
nato. Da queste e dalle altre specie del gruppo plicatulus è facilmente riconoscibile per

i caratteri indicati in tabella. Oltre alla caratteristica forma dell'epistoma con guance
lobiformi sporgenti e angoli anteriori dentiformi, essa è caratterizzata dalla presenza di

una serie trasversa di 3-5 tubercoli aguzzi dietro al 5° cercine trasverso del pronoto
(come non si verifica in nessun'altra specie di Psammodius), dal dente omerale vistosa-

mente sporgente e aguzzo, dalle evidenti e distintamente punteggiate strie elitrali, dalle
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interstrie convesse, con decima fortemente accorciata, dalle metatibie snelle e debol-

mente allargate all'apice, dalla presenza di corte setole solo nei primi due sterniti

addominali.

Geonemia. Nota della località classica e di Turkmeniya: Aschkhabad (Rakovic

19786).
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